COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO
PER EROGAZIONE FONDO SOCIALE

______________________________

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL
15/07/1999 COSI COME MODIFICATO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 120 DEL 20/12/2005

Disposizioni per l'erogazione del fondo sociale agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Art. 1) Contenuti:
L'utilizzazione del fondo sociale previsto dall'art. 21 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è
disciplinato dalle presenti disposizioni.
Art. 2) Ripartizione del fondo
Il fondo sociale è ripartito nel seguente modo:
90% - a favore degli ammessi a seguito di bando annuale;
10% - per fronteggiare situazioni sopravvenute;
La prima quota è così suddivisa:
a) assegnatari collocati nell'area di protezione di cui all'art. 18, 1° comma, lett. A) della legge:
A1) 35%; A2) 30%;
b) assegnatari collocati nell'area sociale di cui all'art. 18, 1° comma, lett. B1) della legge : 20%;
c) concorrenti all'assegnazione in graduatoria: 15%;
Qualora a seguito dell'erogazione dei contributi dovessero risultare somme residue, queste saranno
così ripartite:
1) Adeguamento al bisogno della fascia il cui fondo non risulta sufficiente a soddisfare le
richieste degli aventi titolo;
2) Se dovessero risultare somme residue, le stesse verranno ridistribuite alle diverse categorie
fino ad un massimo dell'80% dell'affitto annuo ed eventuali spese condominiali.
Dopo aver provveduto alla ridistribuzione delle somme residue alle diverse categorie, l'eventuale
rimanente andrà ad incrementare il fondo dell'anno successivo.
Art. 3) Bando
Con cadenza annuale verrà emanato il bando con cui sarà data pubblicità e saranno previsti i termini
e le modalità per concorrere all'assegnazione dei contributi.
Art. 4) Istruttoria delle domande
L' istruttoria e la valutazione delle domande dovranno essere completate entro 45 giorni dalla
scadenza dei tempi previsti dal bando.
Entro i successivi 15 giorni dovrà essere comunicato l'esito agli interessati.
Art.5) Riesame
Nel caso in cui le decisioni non dovessero essere ritenute adeguate o corrette, se ne potrà richiedere
il riesame con domanda motivata da inoltrarsi entro 20 giorni ed a cui verrà data risposta nel
termine di 15 giorni.
Art. 6) Requisiti
Per poter concorrere all'assegnazione dei contributi gli interessati dovranno dimostrare una
situazione di grave difficoltà economico-sociale, che verrà valutata con riferimento alle
disposizioni vigenti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Art. 7) Determinazione del contributo

Nei limiti delle quote destinate secondo le previsioni di cui al precedente art. 2, il contributo viene
determinato secondo i seguenti limiti:
a) area di protezione :

A1) 30% dell'affitto annuo + 30% spese servizi accessori
A2) 25% dell'affitto annuo + 25% spese servizi accessori

b) area sociale:

20% dell'affitto annuo + 20% spese servizi accessori

c) concorrenti in graduatoria

15% dell'affitto annuo + 15% spese servizi accessori

Verranno considerati il canone di affitto risultante da contratto e le spese dei servizi accessori sulla
base della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Art. 8) Situazioni sopravvenute
Qualora oltre i termini del bando dovessero emergere situazioni sopravvenute non previste si potrà
avanzare apposita domanda, conformemente alle modalità indicate nel bando stesso, e corredate di
tutti gli elementi indispensabili per valutare il caso esposto.
Per quanto riguarda la determinazione del contributo, si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti articoli.
Art. 9) Esclusioni
Il contributo non sarà concesso:
a) agli occupanti un alloggio sovra dimensionato rispetto agli standards di legge e che abbiano
rifiutato il cambio con un alloggio adeguato;
b) nel caso siano state avviate le procedure per la decadenza o per lo sfratto per morosità, fatte salve
le ipotesi previste dall'art. 22, comma 3, della L.R. n° 10/96.
Art. 10) Rinvio
Per quanto qui non previsto si applicano le norme del Regolamento comunale per l'erogazione dei
servizi sociali di base.

